CAMPIONATO REGIONALE FITAV 2022
COMPAK SPORTING
INDIVIDUALE E A SQUADRE

MONTEPREMI 600,00 EURO
4 Gare a 50 Piattelli a Scorrere
Iscrizioni

1^ Prova 10 Aprile TAV PABILLONIS

Se vizio a po pe tutti €

2^ Prova 8 Maggio TAV SASSARI

,

Se vizio a it ale € , pe se ie
ECC e 1ª Ctg.€ ,
2ª Ctg.€ ,
3ª Ctg.€ ,
Qualifiche: Senior e Veterani € ,
Qualifiche (solo servizio campo):
Lady - Sett/Giov - DIS – Iscrizione gratuita con reintegro
se in classifica generale

3^ Prova 19 Giugno TAV OROSEI
4^ Prova 10 Luglio TAV SETTIMO SAN PIETRO

Cacciatori Solo Se vizio Ca po €

,

+Se vizio A it i

SUDDIVISIONE MONTEPREMI €600,00


1° Classifi
° Classifi
° Classifi
° Classifi
° Classifi
Dal ° al

ato € ,
ato € ,
ato € ,
ato € ,
ato € ,
°Classifi ato €

N° p e i da € ,
ad. da suddivide e i
proporzione al numero degli iscritti di tutte le
categorie non rientrino nei premi di classifica
generale.



N° 4 p e i p e i da € ,
ad. da asseg a e alle
qualifiche SG , Lady, Senior e Veterani che non
rientrino nei premi di classifica generale.
CLASSIFICA CACCIATORI (M/F) SEPARATA:
 1°, 2° e 3° Classificato - P e io d’o o e

,

Il Delegato Regionale assegnerà un premio in denaro alle prime 3 Società le cui squadre avranno ottenuto il miglior punteggio
su tutte le prove indipendentemente dalla categoria di affiliazione.
ª Class. €

,

– ª Class. €

,

– ª Class €

,

.

PREMI D' ONORE FITAV INDIVIDUALI E A SQUADRE :
Verranno premiati con medaglia FITAV i primi 3 classificati di ogni categoria e qualifica e scudetto per le prime 3 squadre
classificate.

REGOLAMENTO Campionato Regionale con 4 prove
La classifica di ogni categoria e qualifica sarà stilata sommando le penalità dal punteggio assoluto della gara (migliori 3 prove
su 4).
In caso di parità farà fede il migliore scarto effettuato. In caso di ulteriore parità faranno fede i piattelli rotti nelle tre prove
disputate. In caso di ulteriore parità si applica il regolamento FITAV
 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: Pot a o pa te ipa e tutti i ti ato i i possesso della tesse a FITAV pe l’a o
. I ti ato i tesse ati i
altra Regione rispetto a quella organizzatrice della prova, parteciperanno solo per il montepremi e non per la classifica regionale. Per coloro
che sono tesserati presso le FF.AA. e CdS potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la località in cui viene prestato servizio (residenza
se civili) o quella risultante dal tesseramento. Non è possibile partecipare alla gara sia per categoria che per qualifica, pertanto i tiratori
i te essati dov a o di hia a e all’atto dell’is izio e i
uale lassifi a esse e is itti. I aso di a ata di hia azio e il tiratore
parteciperà per la qualifica di appartenenza (Senior - Veterani - Lady - Junior).



ISCRIZIONI: Iscrizioni valide fino alle ore 18:00 del giorno prima, dopodi hé ve à o u i ato l’o a io di i izio ga a a sorteggio
effettuato. L’is izio e alla ga a dov à pe ve i e alla seg ete ia della So ietà organizzatrice specificando la categoria di

appartenenza, il numero di tessera e Società, marca e calibro del fucile utilizzato, marca delle cartucce utilizzate. Al momento
della prima iscrizione al Campionato ciascun tiratore con qualifica dovrà scegliere se gareggiare alla classifica per categoria o
per qualifica; successivamente tale preferenza non potrà variare durante tutto il campionato. In caso di mancata
dichiarazione verrà automaticamente iscritto per Categoria. Nel corso della gara non sarà inoltre possibile utilizzare un
calibro diverso da quello dichiarato. CARTUCCE: GRAMMATURA PIOMBO NON SUPERIORE A 28 gr. (tolleranza + 2,00 %)
 CAMPIONATO E CLASSIFICHE INDIVIDUALI - PROVE VALIDE 3 SU 4: Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali" i tiratori
di categoria Eccellenza, 1ª, 2ª e 3ª e delle qualifiche Ladies (LA), Senior (ex VE), Veterani (ex MA) e Junior (SG). Le classifiche
del Campionato Regionale, di ogni categoria e qualifica verranno stilate con il sistema delle penalità per "differenza zeri" dal
1° classificato assoluto. La classifica finale sarà determinata dalla somma delle penalità conseguite nelle migliori prove e nel
numero stabilito dal programma. In caso di parità farà fede il miglior scarto effettuato. In caso di ulteriore parità varrà il
totale di piattelli rotti nelle prove complessive. In caso di ulteriore parità si applicherà il Regolamento FITAV. Il Campione
Regionale, il secondo e il terzo classificato di ogni categoria e qualifica verranno premiati con medaglia FITAV. I predetti titoli
verranno assegnati unicamente ai tiratori tesserati nella Regione (salvo quanto regolamentato per le FF.AA. e CdS) in cui si
svolgono le prove di Campionato
 CAMPIONATO INVERNALE DELLE SOCIETÀ - PROVE VALIDE 4 SU 4:
Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV per l'anno in corso potrà partecipare al "Campionato Regionale delle Società"
con una squadra rappresentativa composta dai propri tesserati FITAV con cittadinanza italiana, iscritti ad ogni prova. La
classifica del Ca pio ato Regio ale a s uad e ve à stilata te e do o to dei isultati “a diffe e za ze i" o seguiti i og i
prova dalle squadre stesse. Le squadre devono essere composte da n° 3 tiratori con la seguente limitazione massima: un
tiratore di categoria Eccellenza o 1ª categoria. Le squadre non devono essere predichiarate, pertanto, al termine di ogni
prova, il responsabile di ogni Società dovrà presentare al Coordinatore della gara i tre migliori risultati ottenuti dai propri
tiratori. Alla 1ª, 2ª e 3ª So ietà della lassifi a fi ale egio ale ve a o asseg ati dei p e i d’o o e FITAV.
Il Delegato Regionale assegnerà un premio in denaro alle prime 3 Società le cui squadre avranno ottenuto il miglior
punteggio su tutte le prove indipendentemente dalla categoria di affiliazione.
ª Class. €

,

– ª Class. €

,

– ª Class €

,

.

FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO OPEN
CAMPIONATO DELLE REGIONI OPEN
La composizione delle squadre partecipanti al Campionato è di competenza del Delegato Regionale.
Sarà possibile iscrivere due tipologie di squadre:
-squadra categorie (A): ciascuna squadra sarà composta da 6 tiratori di cui massimo 1 tiratore di categoria Eccellenza, uno di
1ª, due di 2ª e due di 3ª;2
-squadra di sole qualifiche (B): ciascuna squadra sarà composta da 6 tiratori con la limitazione di massimo 4 tiratori da
scegliere fra le qualifiche Senior e Junior. N.B.: per la composizione della squadra (A) potranno partecipare anche le qualifiche
rispettando la propria categoria di appartenenza
 CACCIATORI (Classifica separata Maschile e Femminile unite): Le prove sono aperte anche a cacciatori in possesso di
egola e po to d’a i e assi u azio e in corso di validità, riconosciuta e convenzionata con la FITAV (Circolare 1/2022). Il
montepremi ad essi riservato consiste in medaglie Fitav.
È OBBLIGATORIO UTILIZZARE PROTEZIONI ACUSTICHE E VISIVE
COORDINATORI E DIRETTORI DI TIRO NOMINATI DAL CAR.
Vige regolamento FITAV e disposizioni federali allegate nelle pagine seguenti.

AVVERTENZE GENERALI: Si fa divieto assoluto di lasciare fucili incustoditi sui campi. Ogni tiratore risponde delle proprie imperizie
ed imprudenze ed assolve la Società da qualsiasi responsabilità.
Il presente programma di gara è stato approvato dal Delegato Regionale Federica Riu.
Il Coordinatore, per un buon andamento della gara, si riserva di apportare tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie, fermo
restando le quote di iscrizione e il montepremi. Le gare verranno effettuate qualunque sia il tempo e il numero dei tiratori.
Si raccomandano le segreterie ad inviare prontamente a gara terminata tutte le classifiche , lista fucili e cartucce e i 4 Files di Gestgare
alla mail riu.federica@gmail.com .

Il Delegato Regionale Federica Riu

La manifestazione si svolgerà sulla distanza di 50 o 75 piattelli, a patto che tutte le prove del Campionato vengano
svolte con lo stesso numero di bersagli.
N.B.: nel doppietto, il tiratore non può sparare i due colpi allo stesso bersaglio.
Le Società organizzatrici sono obbligate a divulgare i programmi di gara previa approvazione da parte del
Delegato Regionale competente.
Il Delegato Regionale dovrà scegliere quante prove effettuare e dove svolgerle. Le prove disputate potranno
essere per un massimo di 6 ogni Regione.
Campionato Regionale con 1 prova: la stessa decreterà i Campioni Regionali sia di categoria che di qualifica.
Campionato Regionale con 2 prove: la classifica di ogni categoria e qualifica sarà stilata sommando le penalità dal
punteggio assoluto della gara. In caso di parità per definire il podio si effettuerà uno shoot-off su due doppi.
Campionato Regionale con 3 prove: la classifica di ogni categoria e qualifica sarà stilata sommando le penalità dal
punteggio assoluto della gara (migliori 2 prove su 3). In caso di parità farà fede il migliore scarto effettuato. In
caso di ulteriore parità faranno fede i piattelli rotti nelle tre prove disputate. In caso di ulteriore parità si applica il
regolamento FITAV.
Campionato Regionale con 4 prove: la classifica di ogni categoria e qualifica sarà stilata sommando le penalità dal
punteggio assoluto della gara (migliori 3 prove su 4). In caso di parità farà fede il migliore scarto effettuato. In
caso di ulteriore parità faranno fede i piattelli rotti nelle tre prove disputate. In caso di ulteriore parità si applica il
regolamento FITAV.
Campionato Regionale con 5 prove: la classifica di ogni categoria e qualifica sarà stilata sommando le penalità dal
punteggio assoluto della gara (migliori 3 prove su 5). In caso di parità farà fede il migliore scarto effettuato. In
caso di ulteriore parità faranno fede i piattelli rotti nelle tre prove disputate. In caso di ulteriore parità si applica il
regolamento FITAV.
Campionato Regionale con 6 prove: la classifica di ogni categoria e qualifica sarà stilata sommando le penalità dal
punteggio assoluto della gara (migliori 4 prove su 6). In caso di parità farà fede il migliore scarto effettuato. In
caso di ulteriore parità faranno fede i piattelli rotti nelle tre prove disputate. In caso di ulteriore parità si applica il
regolamento FITAV.

Potranno partecipare tutti i tirato i i possesso della tesse a FITAV pe l’a o
. I ti ato i tesse ati i alt a
Regione rispetto a quella organizzatrice della prova, parteciperanno solo per il montepremi e non per la
classifica regionale.
Per coloro che sono tesserati presso le FF.AA. e CdS potrà essere considerata, a scelta del tiratore, la località in
cui viene prestato servizio (residenza se civili) o quella risultante dal tesseramento.
Non è possibile partecipare alla gara sia per categoria che per qualifica, pertanto i tiratori interessati dovranno
di hia a e all’atto dell’is izio e i uale lassifi a esse e is itti. I aso di a ata di hia azio e il ti ato e
parteciperà per la qualifica di appartenenza (Senior - Veterani - Lady - Junior).

All’atto dell’is izio e ias u ti ato e dov à di hia a e o uale ali o i te de disputa e la ga a. Nel o so della
gara non sarà possibile utilizzare un calibro diverso da quello dichiarato.

ISCRIZIONE: si p e isa he l’i po to p evisto pe l’is izio e di og i ti ato e sa à a dis ezio e del Delegato
Regionale e non potrà essere superiore a 5, €.
QUOTA DIRETTORI DI TIRO: € , pe og i ti ato e pe og i se ie di ga a.
SERVIZIO CAMPO: € 8, pe og i se ie.

Acquisiranno il titolo di "Campioni Regionali" i tiratori di categoria Eccellenza, 1ª, 2ª e 3ª e delle qualifiche Ladies
(LA), Senior (ex VE), Veterani (ex MA) e Junior (SG).
Le classifiche del Campionato Regionale, di ogni categoria e qualifica verranno stilate con il sistema delle penalità
per "differenza zeri" dal 1° classificato assoluto.
La classifica finale sarà determinata dalla somma delle penalità conseguite nelle migliori prove e nel numero
stabilito dal programma. In caso di parità farà fede il miglior scarto effettuato. In caso di ulteriore parità varrà il
totale di piattelli rotti nelle prove complessive. In caso di ulteriore parità si applicherà il Regolamento FITAV.
Il Campione Regionale, il secondo e il terzo classificato di ogni categoria e qualifica verranno premiati con
medaglia FITAV.
I predetti titoli verranno assegnati unicamente ai tiratori tesserati nella Regione (salvo quanto regolamentato per
le FF.AA. e CdS) in cui si svolgono le prove di Campionato.

Ogni Società regolarmente affiliata alla FITAV per l'anno in corso potrà partecipare al "Campionato Regionale
delle Società" con una squadra rappresentativa composta dai propri tesserati FITAV con cittadinanza italiana,
iscritti ad ogni prova.
La lassifi a del Ca pio ato Regio ale a s uad e ve à stilata te e do o to dei isultati a diffe e za ze i"
conseguiti in ogni prova dalle squadre stesse.
Le squadre devono essere composte da tre tiratori con la seguente limitazione massima: un tiratore di categoria
Eccellenza o1ª categoria.
Le squadre non devono essere predichiarate, pertanto, al termine di ogni prova, il responsabile di ogni Società
dovrà presentare al Coordinatore della gara i tre migliori risultati ottenuti dai propri tiratori.
Alla ª, ª e ª “o ietà della lassifi a fi ale egio ale ve a o asseg ati dei p e i d’o o e FITAV.

Al Campione Regionale di ogni categoria e qualifica: scudetto di Campione Regionale e medaglia FITAV.
Al secondo e terzo classificato di ogni categoria e qualifica: medaglia FITAV.

Le Regioni che intendono svolgere prove in altre Regioni, dovranno:
• dare tempestiva informazione alla FITAV circa i calendari e le modalità di svolgimento delle gare;
• comunque, assegnare i titoli regionali individuali ai tiratori di ogni singola Regione.

La composizione delle squadre partecipanti al Campionato è di competenza del Delegato Regionale.
Sarà possibile iscrivere due tipologie di squadre:
• squadra categorie (A): ciascuna squadra sarà composta da 6 tiratori di cui massimo 1 tiratore di categoria
Eccellenza, uno di 1ª, due di 2ª e due di 3ª;

•

squadra di sole qualifiche (B): ciascuna squadra sarà composta da 6 tiratori con la limitazione di massimo
4 tiratori da scegliere fra le qualifiche Senior e Junior.

N.B.: per la composizione della squadra (A) potranno partecipare anche le qualifiche rispettando la propria
categoria di appartenenza.

Verranno promossi alla categoria superiore i tiratori di 3ª categoria vincitori del Campionato Regionale (con un
minimo di 5 partecipanti), se i partecipanti sono inferiori a 5, il Campione Regionale sarà promosso solo se otterrà
la media del 90/100. Inoltre saranno promossi tutti i tiratori di 3ª categoria che otterranno la media del 90/100.
N.B.: la media verrà calcolata, sommando le migliori prove richieste dal suddetto Regionale, le peggiori
verranno scartate.
I passaggi di categoria avranno valore dal 01/01/2023.
Per quanto non contemplato nel presente programma di gara, vale quanto previsto dalle Norme Generali e
Regolamenti Tecnici visionabili sul sito federale www.fitav.it sotto la vo e DOCUMENTI .
Vige l'obbligo di utilizzare piattelli ecocompatibili omologati FITAV.

